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PROPOSTA DI PROGRAMMA GENERALE  
PER LO SVILUPPO DEL PAND 

 
Il Piano di Azione Nazionale Dipendenze (PAND) sarà sviluppato sulla base delle indicazioni generali inserite 
nel Piano d’Azione Europeo 2021-2025 e sulla base delle proposte in materia di dipendenze ad esito dei lavori 
della VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze. 

La strutturazione del Piano di Azione Nazionale Dipendenze troverà corrispondenza nell’articolazione del Piano 
di Azione Europeo secondo il seguente schema: 

 
Il Piano terrà inoltre in considerazione le indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, del 
Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e del Progetto Salute Mentale. 

I contenuti del Piano di Azione Nazionale Dipendenze saranno oggetto di un lavoro partecipato che vedrà 
coinvolti oltre alle amministrazioni centrali e periferiche anche esperti provenienti da tutti i gruppi di interesse 
attivi nel settore delle dipendenze. Gli esperti nelle materie in trattazione, potranno candidarsi per contribuire 
all’elaborazione del Piano, sulla base di comprovate competenze specifiche.  

 

FASE  PREPARATORIA (FEBBRAIO-MARZO 2022)  

I lavori hanno avuto inizio attraverso una fase preparatoria nella quale sono stati esaminati e rielaborati tutti i 
materiali prodotti durante la VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze con l’obiettivo di: 

- Strutturare le proposte emerse durante la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze in accordo con 
l’articolazione del Piano d'Azione dell'Unione Europea in materia di droghe per il periodo 2021-2025, 
partendo dall’analisi della documentazione prodotta nell’ambito della VI Conferenza Nazionale sulle 
Dipendenze. 

- Sviluppare una piattaforma web per consentire la creazione condivisa e l’archiviazione dinamica di 
tutti i contenuti prodotti dai gruppi di lavoro. 

- Ideare il Programma di lavoro per il percorso partecipativo. 
 

FASI PARTECIPATIVE  (APRILE-GIUGNO 2022)  

Tutti i lavori prevedono la costante partecipazione di Amministrazioni Centrali e Periferiche, Enti locali, Rete 
dei Servizi per le Dipendenze, Centri di Ricerca, Università e Società Civile.  

Il percorso partecipativo coordinato dal Dipartimento Politiche antidroga che verrà supportato dal Gruppo di 
Ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche si articolerà in cinque fasi 
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secondo lo schema riportato. Tutti i materiali prodotti saranno archiviati e resi disponibili agli esperti attraverso 
la piattaforma web realizzata per la gestione progettuale. 

  
 
 

FASE 1: RIUNIONI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI, REGIONI, P.A. E ENTI LOCALI  

La realizzazione di due Tavoli di confronto con le Amministrazioni Centrali coinvolte e con le Regioni, le 
Province Autonome e gli Enti Locali, che si terranno in data 4 aprile 2022, avrà la finalità di presentare e 
condividere la struttura logica e l’articolazione del Piano d’Azione Nazionale Dipendenze. 
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FASE 2: PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

Saranno realizzati tre web kick-off meeting di presentazione dei lavori al fine di coinvolgere gli stakeholder di 
tutti i gruppi di interesse rilevanti (Servizi del Privato Social ; Servizi Pubblici e Società Scientifiche; Società 
Civile, Sindacati, Ordini Professionali, Ricerca). Tali riunioni, che si terranno il 13 e 14 aprile 2022, saranno 
aperte a tutti gli esperti interessati a contribuire alla stesura del Piano e avranno l’obiettivo di condividere la 
struttura logica e l’articolazione del Piano di Azione Nazionale Dipendenze, descrivere il processo di 
partecipazione e favorire la definizione dei Gruppi di Lavoro operativi. 

Durante gli stakeholder web meeting sarà presentata la piattaforma web e si apriranno le candidature per la 
partecipazione ai lavori di sviluppo del Piano.  

 

  
 

 

FASE 3: CANDIDATURE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ESPERTI  

A seguito degli incontri di presentazione del processo, gli esperti potranno inviare la propria candidatura 
selezionando la linea strategica di interesse, un obiettivo strategico su cui vorrebbero prioritariamente 
lavorare e altri due possibili obiettivi su cui sarebbero disposti a lavorare se fosse necessaria una 
redistribuzione bilanciata dei partecipanti. 

Sulla base delle candidature raccolte e nel rispetto dei requisiti richiesti, saranno composti undici gruppi di 
lavoro bilanciati corrispondenti a ciascun obiettivo facente parte delle tre linee strategiche.  

Sarà inoltre valutata la possibilità di individuare tra gli esperti candidati 11 Referenti (uno per obiettivo 
strategico) che, per la loro comprovata competenza nello specifico dominio, garantiscano un elevato livello di 
attendibilità scientifica e fattibilità delle proposte emerse durante il lavoro partecipativo. 
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FASE 4: COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL PIANO D’AZIONE DIPENDENZE  (MAGGIO-GIUGNO 2022)   

1. Giornate di lavoro per Linea Strategica. 
Saranno organizzate tre giornate di lavoro, una per ciascuna Linea Strategica, allo scopo di 
perfezionare e approfondire la struttura del Piano, in particolare per quanto riguarda la sua 
articolazione in Priorità e Azioni individuate per ciascun Obiettivo Strategico. I lavori saranno moderati 
da facilitatori esperti che si avvarranno della tecnica dell’Action planning che consente di organizzare 
il lavoro in una successione lineare di procedure. Lo strumento scelto per il lavoro di gruppo online è 
GroupMap, essenziale per coinvolgere tutti i partecipanti che, operando direttamente in piattaforma, 
potranno elaborare e inserire idee in sequenza per le diverse Priorità.  
Dopo un primo momento plenario di condivisione della struttura della Linea Strategica, i partecipanti 
si divideranno in gruppi per i singoli Obiettivi e proseguiranno il lavoro in sessioni separate e parallele, 
con l’obiettivo di aggiungere, modificare e validare Priorità e Azioni, identificare gli stakeholder 
rilevanti, individuare eventuali fonti di finanziamento e i possibili indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione di completamento delle Azioni. 
 
 

2. Gruppi di Lavoro ristretti.  
Saranno organizzati Workshop specifici per Gruppi di Lavoro ristretti (10-15 esperti), condotti dai  
facilitatori, con l’obiettivo di sviluppare schede tecniche descrittive delle modalità di attuazione delle 
azioni attraverso lo strumento del Focus Conversation. Tale strumento, articolato in quattro livelli 
(oggettivo, riflessivo, interpretativo e decisionale), permetterà di individuale i processi operativi e gli 
indicatori necessari a valutare e dare concretezza alle modalità operative individuate per 
l’implementazione delle azioni. 
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FASE 5: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE DIPENDENZE (LUGLIO-OTTOBRE 
2022) 

I risultati dal lavoro partecipativo saranno sviluppati e organizzati all’interno della struttura del Piano di Azione 
Nazionale Dipendenze e condivisi sulla piattaforma web con gli esperti partecipanti al percorso. Si procederà 
quindi a una validazione generale del Piano.   

Una volta sviluppato il progetto grafico del documento di sintesi, verrà prodotto il documento finale in formato 
digitale. 

Il prodotto finale del percorso consisterà nell’approvazione del Piano di Azione Nazionale Dipendenze nelle 
sedi competenti. 
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